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LaTavaDesenzano, inarrivo115espropri
IlComuneapreunosservatorioperseguirel’operaedareassistenza
Malinverno:«Impossibileormaifermareicantieri, limitiamoidanni»

Inattesadell’assembleadei
sindacipromossadalla
ComunitàdelGardasabato
prossimoaTorri,siarricchisce
dinuovepuntatelavicendadel
progettodidepurazionedella
spondabrescianaela
ristrutturazionedell’attuale
retedicollettamentodelle
acquerefluedeicomuni
brescianieveronesichesi
affaccianosul lagodiGarda.
Èdiquestiultimissimigiorniil
lanciodiunapetizione
promossadalgiornalistae
curatoredelblog«Agricoltura
eAmbiente»,GianluigiGoi,
apertaalcontributoealle
adesionidi«tutti icittadiniche
hannoacuoreilfuturo
ecologico,economicoesociale
delbacinogardesano»

INTITOLATA«Mettiamoin
sicurezzaleacquedelGarda»,
larichiestadiadesionea
questapetizioneèstata
lanciatasuChange.org,
piattaformaon-linegratuitadi
campagnesocialicheconta
milionidiutentinelmondo.

L’iniziativastaottenendoun
buonriscontroeleadesioninon
mancano:ieripomeriggiolasoglia
delle200firmeeraquasistata
raggiuntaelapetizionecontinua.
Ovviamente,unapetizionesu
Change.orgnonèvincolanteperi
pubblicipoteri,mahailpregiodi
avvicinareedisensibilizzarea
questatematica, lanciandoun
messaggioancheachididovere.

«ILFINE-spiegaGoi-èdi
esercitareunafortepressione,la
piùampiaedincisivapossibile,
sullecompetentiautorità
politicheedamministrativeper
spronarleadintervenireea
decidere,comeèlorodovere, in
tempirapidienelrispettodelle
regoleedellatrasparenza.Dopo
lostanziamentodapartedelCipe
di100milioniperladepurazione
delGarda,èprioritaria
l’immediatastesuradelprogetto
definitivo,indispensabileperilvia
ailavori». L.SCA.

AlessandroGatta

Un osservatorio comunale
sulle grandi infrastrutture,
dedicato espressamente alla
Tav e che funzionerà più che
altrocomesportello informa-
tivo per i cittadini, con parti-
colare attenzione a quelli che
dovranno affrontare gli
espropri, fornendo loro assi-
stenza tecnica e legale.

A DESENZANO non sono po-
chi: in tutto tra aziende, agri-
coltori e privati sono ben 115,
circa unquintodel totale sul-
la tratta Brescia-Verona, do-
ve di espropri ce ne saranno
pocomeno di 600.
Èstatopresentato ierimatti-

na: verrà attivato entro un
mese, si comporrà di tecnici
comunali (con l’ovvio suppor-
to politico dell’amministra-
zione) e per cominciare ri-
marràapertounavoltaalme-
se, inmunicipioecondatean-
cora da definire.
Il primo passo verso un ap-

proccio più «soft» al proget-
to dell’alta velocità, approva-
to inviadefinitiva (per la trat-
ta Brescia-Verona, in tutto
43chilometri per 2miliardi e
mezzo) il 10 luglio scorso:
per capirci, la Tav ormai la
fanno, tanto vale provare a

salvare il salvabile: «Siamo
tutti d’accordo che dovremo
affrontare un mostro - ha
spiegato ilpresidentedel con-
siglio comunaleRino Polloni
-ma dobbiamo essere consa-
pevoli che ormai fermarla è
impossibile.Perquestoè inu-
tile fare muro, meglio gioca-
red’anticipo: con l’osservato-
rioperaiutare i cittadini, e se-
dendoci a un tavolo con Rfi e
Regione per ottenere qual-
che compensazione».
Qualcosaègiàarrivato: ase-

guito di sopralluoghi e verifi-
che, Rfi ha accettato alcune
richieste di mitigazione pre-
sentate ancora dalla giunta

Leso. Tra queste lo sposta-
mento della logistica di can-
tiere dalla zona del Lavagno-
ne (magià si sapeva),modifi-
che alla «pista» di cantiere e
agli accessi alla cascinaSerra-
glio per limitare i danni
all’attivitàagricolaezootecni-
ca dell’importante azienda
desenzanese, lo spostamento
ad ovest di un cavalcavia in
località San Rocco, un’area
verdedicompensazione in lo-
calità Colombare.
Sul via ai lavori, niente di

nuovo: «Nessuno ci ha più
detto nulla - ammette il sin-
daco Guido Malinverno - e
del futuro progetto esecutivo
sappiamo solo di una piccola
nota sul sito del Ministero. È
da tempo comunque che ci
siamo attivati sul tema Tav:
abbiamo incontrato esperti,
tecnici e anche cittadini».

NONSISAancora nulla nem-
meno del ricorso presentato
dalComunediDesenzano in-
sieme ad altri sei municipi
tra cui Pozzolengo e Peschie-
ra (in ballo ce ne sono altri
due, del Consorzio Lugana e
dei comitatiNoTav).Così co-
me non si sa nulla della sta-
zionedelGardadiSanMarti-
no: «Non abbiamo ancora
avuto nessuna comunicazio-
ne - conclude Malinverno -
ma sarebbe comunque trop-
po vicina alle altre fermate
per diventare alta velocità,
quindi sarebbemegliorispar-
miareunpo’ di territorio». •

IlvecchiodepuratorediPeschiera

SIRMIONE
ILTARHARINVIATO
LASENTENZA
SULMINI-PALASPORT
Rinviata al 25 ottobre
l’udienzaalTarperdecide-
re il futuro della palestra
polifunzionale di Sirmio-
nea seguitodel ricorsopre-
sentatodalla ditta seconda
classificata al bando di ga-
ra per la struttura che do-
vrà sorgere a Lugana. Il
giudice non ha dato la so-
spensiva e non ha ravvisa-
to errori in fase di gara,ma
ha chiesto alComuneulte-
riore documentazione tec-
nica al fine di dirimere la
controversia.

On-line
lapetizione
perilnuovo
depuratore

Il Palladio cala il poker. Do-
po l'industriale Attilio Ca-
mozzi, l'enologo Mattia Vez-
zola e il registaFrancoPiavo-
li, saràGiordanoBrunoGuer-
ri a ritirare il premio la sera
del 22 settembre, al Grand
Hotel di GardoneRiviera.
Così ha deciso una giuria

composta da alcuni soci e dal
presidentedellaConfraterni-
ta del Groppello, Massimo
ClaudioPiergentili, cheattri-
buisce ogni anno il riconosci-
mento, integrata da Alessan-

dro Luzzago, del Consorzio
Riviera del Garda classico,
Luca Formentini (Lugana) e
Giovanna Prandini (Strada
dei vini e sapori del lago).
«Guerri è stato stregatodal-

labellezzadelnostroambien-
te. Guidando il Vittoriale e il
MuSa di Salò, ha dato nuovi
impulsi al turismo e alla cul-
tura», ha detto Piergentili,
presentando ieri mattina
l’appuntamento nel salone
consiliare del municipio di
GardoneRiviera.

All’inizio il vicesindaco
Gianpietro Seresina ha
espresso la sua soddisfazione
per una iniziativa che inten-
de rimarcare impegno e pas-
sionenella valorizzazione del
territorio. Nei primi tre anni
il trofeoconsisteva inunapre-
gevole coppa da vino in ar-
gento.Questa volta sarà inve-
ce attribuita una scultura di
Fabio Lombardi. A tale pro-
positosonostati coinvolti i ra-
gazzidell’AccademiadelleAr-
ti di Brescia SantaGiulia, che
fanno capo al corso del mae-
stro Agostino Ghilardi. I gio-
vani hanno creato opere in
creta capaci di richiamare i
valori dell’amicizia e della so-
lidarietà. Alla fine una giuria
di esperti ha scelto il lavoro
di Lombardi. •SE.ZA.

PASSAGGIINSICUREZZA
Unsimpaticoregaloperi
bambinichelunedì
tornerannoascuola,da
un’ideadiRinoPolloni:
trasformareidissuasoridi
sostadifronteagli istituti(i
cosiddettipanettoni)nei
giallissimiMinions,i
protagonistidellasagadi
«CattivissimoMe».
Guardarepercredere.
«Abbiamovolutoportareun
sorrisoinpiùaibambini–ha

spiegatol’assessoreailavori
pubbliciGiovanniMaiolo–ein
tuttoneabbiamofatti
colorare17».Sempreintema
scolastico,inquestigiorni
verràportataaterminela
riverniciaturadituttigli
attraversamentipedonali
appuntodavantiallescuole.
«Interverremounpo’allavolta
sututtiipassaggipedonali–
continuaMaiolo–percui
stiamopredisponendoanche
unprimocensimento».

AltaVelocità: ifuturicantieridellaBrescia-Veronaporteranno115espropridiareeaDesenzano

Brevi

Grandi opere

GARDONERIVIERA.LaquartaedizioneonoraildirettoredelVittoriale

IlpremioPalladiodelGarda
vaaGiordanoBrunoGuerri

GiordanoBrunoGuerri

Ultimo appuntamento per
«Arte&Golf Road to Marra-
kech» (23 tappe in Italia e 6
all’estero)primadella finalis-
sima in Marocco, in dicem-
bre: oggi, all’Arzaga Golf
Club di Calvagese, verranno
selezionati i vincitori che ac-
cederanno alla finale.
Tantissimigli eventi collate-

rali, da mattina a sera: una
visita al campovolo Luciani
SorlinidiCarzago (con il sim-
bolico taglio del nastro a ol-
tre 3mila metri d’altezza), il
test drive delle AstonMartin
offerte dalla casa madre,

l’ultima giornata della collet-
tivadi tutti gli artisti chehan-
no partecipato al circuito, al-
lestita proprio all’Arzaga.
Il gran finale dalle 18.30: la

seratasi concluderàcon l’ape-
ricena «L’arte del gusto», ai
Giardini Paghera di Lonato,
partner dell’iniziativa. È un
eventodedicato alle eccellen-
ze enogastronomiche con lo
chef Fausto Zanardelli. Sarà
l’occasione per celebrare la
nuova divisione dell’azienda
lonatese, la Paghera Green
EventsgestitadaElisaedEle-
na Paghera. •A.GAT.

CALVAGESE.Glieventidell’esclusivocircuito

Arte&golfalgranfinale
tral’ArzagaePaghera

Sarà inaugurato questa sera
dal sindaco Roberto Tarda-
ni, conunacerimonia simbo-
lica fissata per le 19, il nuovo
passaggiopedonale checolle-
ga il parcheggio del Corlo
con via Repubblica e la piaz-
zaadiacente,nel centrodiLo-
nato. I lavori sono stati ese-
guiti a titolo gratuito dai vo-
lontari dalla associazione
Amici del Corlo.
«In origine - spiega l’asses-

sore ai lavori pubblici Oscar
Papa - il passaggio era previ-
sto su proprietà privata, a se-
guito di un piano di recupe-
ro. Poi con un altro accordo,

grazie all’intervento della
Fondazione Madonna del
Corlo chehamessoadisposi-
zione le proprie aree, il corri-
doio è stato realizzato lungo
il perimetro della chiesa e so-
lo nella parte finale si collega
al vecchio percorso».
Il passaggiopedonale si col-

loca in pieno centro storico è
permette anche di arrivare
conuna scala finoalBelvede-
re, una terrazza affacciata sul
parcheggiodelCorlo echeof-
fre una suggestiva vista degli
imponenti bastioni della roc-
ca visconteo-veneta e del pa-
norama circostante. •R.DAR.

LONATO.L’inaugurazioneincentrostorico

Siapreil«passaggio»
perlachiesadelCorlo

Unagara dimarcia suimonti
per ricordare gli alpini Aldo
Girardi e Agostino Tosi.
L’idea è lanciata in occasione
della tradizionale festa alpi-
na in programma domenica
ai Fortini di Limone,
nell’entroterra, lungo le pen-
dici delMonte Carone.
Si cominceràallabaita«Bo-

naventura Segala» con il ri-
trovodei concorrentidellaga-
ra di marcia di regolarità, a
pattuglie, chedalle9.30si sfi-
derannosuunpercorsodicir-
ca 9 km.Onpalio per i senio-
res il Trofeo Aldo Girardi
(scomparso nel marzo 2006,

è stato per 31 anni il capo-
gruppo) e per gli juniores, il
Trofeo Agostino Tosi (tragi-
camente decedutonel 1978).
LagiornataaiFortiniprose-

guirà alle 11.30 con la Messa
alla chiesetta di San Giovan-
ni Nepomuceno; seguirà alle
12.30 il rancio.
Il Gruppo di Limone, circa

90 soci, è stato costituito nel
1929 e ha collaborato negli
anni alla costruzione della
scuola Nikolajewka a Mom-
piano, alla sistemazione del-
la sede sezionaledi Salò ealla
ristrutturazione di malga
Campiglio di Cima. •L.SCA.

LIMONE.Alradunoancheunagaradimarcia

PerlafestadegliAlpini
unadisfidafrapattuglie
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